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ANGELA DI STASI 

Ordinario di Diritto dell'Unione europea e di Diritto Internazionale presso il Dipartimento di 
Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) dell'Università degli Studi di Salerno. 
Incaricato dell'insegnamento "Sviluppo sostenibile nello spazio mediterraneo: nozioni 
giuridiche fondamentali" presso il Dipartimento di Farmacia dell'Università degli Studi di 
Salerno. 
Titolare della Cattedra Jean Monnet (Commissione europea) "Judicial Protection of 
Fundamental Rights in the European Area of Freedom, Security and Justice" (2017-2020). 

Fondatore e Direttore dell' Osservatorio sullo "Spazio europeo di libertà, sicurezza e 
giustizia"(dal 2012 -). 

Fondatore e Direttore della Rivista classificata in Classe A dall'ANVUR "Freedom, Security 
& Justice: European Legal Studies" Editoriale Scientifica, Napoli (dal 2017 -).Direttore della 
Collana di studi e ricerche di "Freedom Security & Justice: European Legal Studies" (dal 
2018 -). 

Coordinatore nazionale del Progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN 2017) 
"International Migrations, State, Sovereignty and Human Rights: open legal issues- 
Migrazioni internazionali, Stato, sovranità, diritti umani: questioni giuridiche aperte" (2020-
2023). 

Segretario Generale della Società Italiana di Diritto Internazionale e dell'Unione europea 
(SIDI).Componente del Comitato di gestione del Gruppo di interesse della Società italiana 
di Diritto Internazionale e dell'Unione europea (SIDI) "Diritti fondamentali e cittadinanza 
nello spazio europeo di libertà sicurezza e giustizia". 

Componente del Consiglio Direttivo della Scuola di Specializzazione per le Professioni 
legali dell'Università degli Studi di Salerno e referente d’area per Diritto internazionale e 
Diritto dell’Unione europea ( dal 2012 -). 

Componente elettivo della Giunta del Dipartimento di Scienze giuridiche (dal 2018 -) 
Componente del Collegio dei docenti del Corso di Dottorato in Scienze Giuridiche (indirizzo 
internazionalistico-europeo-comparato). 

Tutor di svariate tesi di dottorato. Componente della Commissione Dipartimentale per la 
ricerca scientifica. 

Membro della Commissione Mobilità Internazionale del Dipartimento di Scienze Giuridiche 
(Scuola di Giurisprudenza) e Tutor degli Accordi di mobilità Erasmus conclusi tra il 
Dipartimento di Scienze Giuridiche e la Universidad di Jaén (Spagna) nonché con la 
Universidad di Siviglia (Spagna). 

Membro del Comitato Scientifico ed Editoriale di Riviste scientifiche (come "Studi 
sull'integrazione europea"; "Ordine internazionale e diritti umani/International Legal Order 
and Human Rights"; "Rivista della cooperazione giuridica internazionale"; "Papers di Diritto 
europeo"; "Iura & Legal Systems").Membro del Comitato dei referees della Rivista "Il Foro 
italiano". 

Membro del Comitato scientifico delle seguenti  Collane di studi: Studi sull'integrazione 
europea (Cacucci Editore); Jus Gentium Europaeum - Collana di studi comunitari e di 
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testimonianze europee - nuova serie (Editoriale scientifica); "Studies on the International 
Legal System" (Satura Editore); "Quaderni della ricerca diritti-cedu.unipg.it". 

Presidente/componente di molteplici comitati scientifici di convegni nazionali ed 
internazionali nonché relatore invitato. 

Presidente/componente di commissioni di esame di Corsi di Dottorati in varie università. 

Membro del Comitato scientifico di vari Osservatori. 

Membro del Comitato tecnico-scientifico dell'Osservatorio della giurisprudenza CEDU, 
Unione forense per la tutela dei diritti umani. Componente del Comitato consultivo 
dell’Unione forense per la tutela dei diritti umani. 

Ha tenuto cicli di lezioni e seminari come professore invitato presso varie università e istituti 
di ricerca italiani e stranieri. 

Responsabile-referente scientifico per l'organizzazione del POF in Diritto europeo per 
l'Ordine degli Avvocati di Salerno ( dal 2013 -). 

Curriculum dettagliato e pubblicazioni al seguente link 
https://docenti.unisa.it/001630/home 
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